
 
 
 

Protocollo RC n. 32577/19 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì venti del mese di dicembre, alle ore 
15,30 nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Fiorini, Lemmetti, 
Mammì e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

L’Assessora Vivarelli entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.303  
Conferma e trasferimenti delle cubature già assegnate, in diritto di 
proprietà e/o superficie, ex Deliberazioni di Giunta Comunale n.126 del 
05.05.2010, di Giunta Capitolina n.19 del 13.10.2010 e n.37 del 
06.03.2018, a favore di Cooperative Edilizie ed Imprese sul Piano di 
Zona Anagnina 1, per la realizzazione di interventi a credito ordinario.  
Autorizzazione alla stipula della convenzione ex art. 35 L. 865/1971. 

Premesso che:  

con Deliberazione Giunta Regione Lazio n.7387/1987 è stato approvato il secondo Piano 
per l’Edilizia Economica e Popolare, predisposto dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) 
in attuazione della Legge n.176/1962, comprendente il Piano di Zona Anagnina 1; 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 16.07.2002 è stato stabilito di 
procedere all’acquisto dei terreni di proprietà del Comune di Frascati occorrenti alla 
realizzazione del Piano di Zona medesimo, consentendo l’assegnazione delle cubature ivi 
già localizzate;   

a causa del protrarsi del tempo per il perfezionamento dell’acquisizione delle aree del Piano 
di Zona “Anagnina 1” da parte del Comune di Roma, dovuto alle particolari difficoltà 
contingenti, di natura prettamente finanziaria, sono state condotte, tra gli operatori 
interessati dalle suddette localizzazioni, il Comune di Frascati ed il Comune di Roma, 
trattative finalizzate ad agevolare il trasferimento, a favore di quest’ultimo, delle aree 
costituenti il medesimo Piano di Zona, in modo surrogatorio rispetto alla ordinaria 
procedura espropriativa; 



con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 28.12.2009, è stata assentita l’acquisizione da 
parte dei suddetti operatori delle aree di proprietà del Comune di Frascati, con produzione 
dei conseguenti effetti traslativi della proprietà medesima direttamente in capo al Comune 
di Roma (art.1411 codice civile “negozio a favore di terzo”), che, conseguentemente,
avrebbe acquistato, dichiarando di voler profittare della cessione a proprio favore, i terreni 
insistenti nell’intero Piano di Zona “Anagnina 1”, senza nulla dare né avere, a perfetto 
pareggio economico, in conformità allo spirito della legge n.167/1962;

con siffatto “modus operandi”, i terreni sarebbero stati pertanto trasferiti direttamente dal 
Comune di Frascati al Comune di Roma, così da entrare nel patrimonio  di quest’ultimo, 
senza alcun onere finanziario da parte del medesimo, in quanto nulla sarebbe stato dovuto 
ai futuri soggetti assegnatari delle aree, a ristoro degli oneri per l’acquisizione delle stesse, 
anche in ordine alle relative imposte, rimanendo ogni impegno economico ad esclusivo 
carico degli operatori, ciascuno per la parte di propria spettanza;

in data 28 gennaio 2010, con Atto a rogito Notaio Ungari Trasatti, repertorio n. 44158, 
raccolta n. 23922, registrato a Roma 5 il 29.01.2010 al n.1894/1T, è stato quindi stipulato, 
tra il Comune di Frascati e gli operatori interessati, apposito atto di cessione onerosa, ai 
sensi dell’art.1411 del codice civile, a favore del terzo “Comune di Roma”;

con la stipula di detto Atto di cessione, a seguito di quanto in esso convenuto tra la parte 
stipulante (rappresentata dagli operatori sopra citati) e la parte cedente (Comune di 
Frascati), a norma del citato art.1411 del Codice Civile ed in forza della contestuale 
dichiarazione di volerne profittare da parte del terzo acquirente Comune di Roma, è venuto 
a perfezionarsi l’acquisto, da parte di quest’ultimo, dei terreni nell’atto stesso descritti, 
insistenti nel Piano di Zona Anagnina 1, dispiegando il contratto medesimo, con la sua 
sottoscrizione da parte di tutti i soggetti negoziali, ogni effetto traslativo di diritti reali in 
favore del patrimonio capitolino;

parimenti, con detto Atto negoziale, Roma Capitale si è impegnata, nei confronti degli 
operatori intervenuti all’atto medesimo, in qualità di parte stipulante, alla piena attuazione 
del Piano di Zona, provvedendo a trasformare le intervenute localizzazioni in formali 
assegnazioni di volumetrie, avendo riguardo alla percentuale di partecipazione sostenuta 
da ciascun operatore in relazione al costo complessivo della totalità delle aree interessate;

con Deliberazione Giunta Comunale n.126 del 05.05.2010, è stata disposta l’assegnazione 
del diritto di proprietà/superficie a favore degli operatori, per una volumetria residenziale 
e non residenziale a fianco di ciascuno indicata, così come riportata nel “Prospetto A”, parte 
integrante del sopra richiamato provvedimento, per un totale di mc. res. 179.840, mc non 
res. 8.992 e mc. non res. 26.976 insistenti sul comparto “O” interamente non residenziale, 
come di seguito riportato:
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Prospetto “A” ex Deliberazione G.C. n.126/2010

Operatore Titolo di 
assegnazione

comp. Cubatura comp. mc non
res. piastramc.  res. mc. non res.

Consorzio AIC dir.  propr. D/p 1.291 0 O/p 182
Aquilina dir.  propr. C/p 3.368 0 O/p 475
DI COS dir.  propr. C/p 7.692 0 O/p 1.086
Edil Canneti 92 dir.  propr. G/p 1.426 0 O/p 201
Sarfo dir.  propr. E/p 3.672 0 O/p 518
Cons. CESP dir.  propr. E/p 5.162 0 O/p 729
Ingg. Di Veroli dir.  propr. I/p 5.698 0 O/p 805
Rocoama dir.  propr. A/p 4.723 0 O/p 667
DAE dir.  propr. H/p 2.553 400 O/p 360
Sogeac dir.  propr. L/p 472 0 O/p 327
Lega S.Paolo dir.  propr. F/p 9.561 0 O/p 1.350
Dino Penazzato dir.  propr. O/p 0 0 O/p 1.238
Intercoim dir.  propr. M 1-2-3-4 1.782 0 O/p 252
Euro dir.  propr. A/p 4.497 0 O/p 0
Pratolungo Imm.re dir.  propr. L/p 21.376 0 O/p 14.421
Seib dir.  propr. L/p 5.642 0 O/p 0
DI COS dir.  propr. C/p 5.869 1.250 O/p 0
Mater Amabilis (ex Roma 
Verde) dir.  propr. M 1-2-3-4 14.000 3.992 O/p 793
Consorzio AIC dir.  sup. D/p 9.329 0 O/p 671
Deposito loc. Roma S. 
Lorenzo dir.  propr. D/p 4.453 1.250 O/p 0
Prima Roma Est dir.  propr. D/p 985 0 O/p 0
Delle Statue dir.  sup. H/p 13.599 850 O/p 401
Crar 80 dir.  sup. G/p 10.190 1.250 O/p 2.500

Consorzio Tuscolano dir.propr.

I/p 4.184 0 O/p 0
M 1-2-3-4 3.476 0 O/p 0

N 25.840 0 O/p 0
B 9.000 0 O/p 0

Totale 179.840 8.992 26.976

con la stessa Deliberazione è stata altresì autorizzata la stipula della convenzione, ex art.35 
legge n.865/1971, con le predette Società, sulla base dello schema di convenzione 
approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.173/2005, per gli interventi concessi 
in diritto di superficie, nonché ai sensi dello schema di convenzione approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n.31/2007, per gli interventi ceduti in diritto di 
proprietà, contenente la clausola secondo cui alcun onere verrà addebitato a carico degli 
operatori, relativamente ai costi di acquisizione delle aree, non avendo l’Amministrazione,
in tal senso, sostenuto alcuna esposizione finanziaria;

successivamente, in data 25.05.2011, il Tribunale di Velletri, sezione GIP/GUP Ufficio 4, 
con Decreto emesso ai sensi dell’art.321 c.p.p. ha sottoposto a sequestro preventivo l’intera 
area oggetto del predetto Atto di cessione, con la conseguente impossibilità di procedere 
all’avvio degli interventi in questione, in quanto, se fosse stata accertata la sussistenza del 
reato ipotizzato dal GIP, il contratto di cessione sarebbe stato inficiato da profili di nullità, 
con conseguente possibile invalidità del connesso procedimento;

con Sentenza n.2011/17 del 28.11.2017, il Tribunale di Velletri ha poi assolto, per 
insussistenza del fatto, i rappresentanti degli operatori assegnatari e dichiarato, ai sensi 
dell’art.323 c.p.p., la perdita di efficacia del sequestro preventivo già disposto dal GIP, con 
restituzione all’avente diritto, e, quindi, a Roma Capitale, della piena disponibilità delle 
aree in oggetto;
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trattandosi di interventi a credito ordinario, l’art.6 della L.513/1977 prescrive che l’avvio 
dei programmi edificatori debba intervenire entro un anno dal relativo provvedimento di 
assegnazione; tempistica ampiamente decorsa a causa delle problematiche sopra descritte.

Considerato che:

con apposite note in atti esibite, le Società di cui al sopra indicato prospetto hanno avanzato 
istanza di conferma della cubatura di propria pertinenza, manifestando in tal modo la 
volontà di realizzare le volumetrie già assegnate con la precedente Deliberazione G.C. 
n.126/2010, ad eccezione della Soc. Sogeac che non ha, ad oggi, prodotto istanza alcuna, 
benché in tal senso sollecitata con nota prot. QI 58730 del 02.04.2019;

la Soc. Coop. Consorzio Lega S. Paolo è incorsa nella sanzione più grave prevista dalla 
Convenzione stipulata a rogito notaio Ungari Trasatti di Roma rep. n. 22167 racc. 10736 
del 2.06.1997, che ha determinato la decadenza della concessione del diritto di superficie, 
ex art. 35 della Legge n. 865/1971, sul comparto K3 parte del Piano di Zona Tor Vergata,
giusta Deliberazione A.C. n.13 del 30.03.2017; condizione, quest’ultima, che ha fatto venir
meno l’elemento fiduciario che deve necessariamente sottendere alla stipula di ulteriori 
impegni contrattuali, quali la stipula di una nuova Convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 e 
pertanto, stante l’inopportunità di procedere alla conferma della volumetria 
precedentemente assegnata alla Soc. Coop. Lega S. Paolo, con successivi provvedimenti si 
procederà all’attribuzione della stessa ad altro operatore, da individuare secondo la vigente 
normativa in materia, ed alla definizione del rapporto instauratosi con la medesima Soc. 
Coop. Lega S. Paolo, in virtù del citato atto di cessione onerosa, stipulato in data 28.01.2010 
a favore del terzo “Roma Capitale”, ai sensi dell’art.411 del codice civile;

essendo stata rimossa, a seguito della Sentenza del Tribunale di Velletri sopra richiamata, 
con cui è stato disposto il dissequestro dell’area in questione, la motivazione ostativa 
all’avvio degli interventi in parola, possono essere confermate le volumetrie di cui alla 
citata deliberazione n.216/2010, come da “Prospetto A1”, di seguito riportato, ove non 
risultano, per le motivazioni dianzi illustrate, gli interventi della Società Sogeac e della Soc. 
Coop. Consorzio Lega S. Paolo;

Prospetto “A 1”

Operatore Titolo di 
assegnazione

comp. Cubatura comp. mc non res.
piastramc.  res. mc. non res.

Consorzio AIC dir.  propr. D/p 1.291 0 O/p 182
Aquilina dir.  propr. C/p 3.368 0 O/p 475
DI COS dir.  propr. C/p 7.692 0 O/p 1.086
Edil Canneti 92 dir.  propr. G/p 1.426 0 O/p 201
Sarfo dir.  propr. E/p 3.672 0 O/p 518
Cons. CESP dir.  propr. E/p 5.162 0 O/p 729
Ingg. Di Veroli dir.  propr. I/p 5.698 0 O/p 805
Rocoama dir.  propr. A/p 4.723 0 O/p 667
DAE dir.  propr. H/p 2.553 400 O/p 360
Dino Penazzato dir.  propr. O/p 0 0 O/p 1.238
Intercoim dir.  propr. M 1-2-3-4 1.782 0 O/p 252
Euro dir.  propr. A/p 4.497 0 O/p 0
Pratolungo Imm.re dir.  propr. L/p 21.376 0 O/p 14.421
Seib dir.  propr. L/p 5.642 0 O/p 0
DI COS dir.  propr. C/p 5.869 1.250 O/p 0
Mater Amabilis (ex Roma 
Verde) dir.  propr. M 1-2-3-4 14.000 3.992 O/p 793
Consorzio AIC dir.  sup. D/p 9.329 0 O/p 671
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Dep.to loc. Roma S. 
Lorenzo dir.  propr. D/p 4.453 1.250 O/p 0
Prima Roma Est dir.  propr. D/p 985 0 O/p 0
Delle Statue dir.  sup. H/p 13.599 850 O/p 401
Crar 80 dir.  sup. G/p 10.190 1.250 O/p 2.500

Consorzio Tuscolano dir.propr.

I/p 4.184 0 O/p 0
M 1-2-3-4 3.476 0 O/p 0

N 25.840 0 O/p 0
B 9.000 0 O/p 0

Totale 169.807 8.992 25.299

Considerato altresì che:

con Deliberazione Giunta Capitolina n.19 del 13.10.2010, parte della volumetria assegnata
alla Pratolungo Immobiliare S.r.l., pari complessivamente a mc. res. 21.376 (comp.L/p) e 
mc non res. 14.421 (comp.O/p), è stata come di seguito trasferita:

mc res. 10.688, in capo alla Santa Cecilia S.r.l.
mc res. 10.688, in capo alla S. Eufemia Immobiliare S.r.l.
mc non res. 4.000, in capo alla Residenziale Aniene Prima S.r.l.

rimanendo in capo alla Pratolungo Immobiliare S.r.l. la volumetria residua pari a mc. non 
res.10.421;

la Santa Cecilia S.r.l., la S. Eufemia Immobiliare S.r.l., la Residenziale Aniene Prima S.r.l 
e la Pratolungo Immobiliare S.r.l., rispettivamente con note prott. nn.QI202432, QI202417, 
QI202425 e QI202428 del 30.11.2017, hanno richiesto la conferma delle volumetrie di 
competenza;

con Deliberazione Giunta Capitolina n.54 del 09.03.2011, era stato autorizzato il 
trasferimento della volumetria di mc.res. 985 (comp. D/p), già assegnata alla Soc. Coop 
Prima Roma Est, alla Soc. Coop. Deposito Locomotive S. Lorenzo; successivamente, a 
seguito della sottoposizione della Soc. Coop. Deposito Locomotive S. Lorenzo a 
liquidazione coatta amministrativa, con atto a rogito Notaio Raiti del 19.04.2018, 
sottoscritto dal  Commissario Liquidatore Dr. Marco Fantone, la suddetta volumetria di mc.
res. 985 è stata  retrocessa in capo alla Soc. Coop. Prima Roma Est, mentre, con scrittura 
privata del 15.03.2018, registrata all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tivoli, in data 
4.04.2018, al n.750, Serie 3, la volumetria assegnata alla stessa  Soc. Coop. Deposito 
Locomotive S. Lorenzo, pari a mc. res. 4.453 e mc. non res. 1.250, insistenti sul comp. 
”D/p”, è stata parimenti trasferita alla Soc. Coop. Prima Roma Est, la quale, 
conseguentemente, risulta titolare di mc. res. 5438 (4.453 + 985) e mc non res. 1250 sul 
comparto “D/p;

la Aquilina S.r.l., con nota prot. QI 197710 del 23.11.2017, contestualmente all’istanza di 
conferma dell’assegnazione di mc. res. 3.368 insistente sul comp. “C/p” e di mc non res. 
475 insistente sul comp. “O”, ha richiesto il loro accorpamento tramite il trasferimento della 
cubatura non residenziale sul suddetto comp C/p;

con Deliberazione Giunta Capitolina n.37 del 06.03.2018 si è proceduto al trasferimento in
capo alla EDICO 2050 S.r.l. dei diritti edificatori già assegnati, con la citata Deliberazione 
G.C. n.126/2010, alla Soc. DI.COS S.p.A., giusta cessione del ramo d’azienda afferente le 
attività di impresa, tra cui quelle relative al Piano di Zona Anagnina 1, nel settore 
dell’edilizia residenziale pubblica; conseguentemente, la Soc. EDICO 2050 S.r.L risulta 
essere l’attuale soggetto titolare del programma, in capo alla quale va confermata l’intera 
volumetria di mc. res. 13.561, insistente sul comp. ”C/p”, unitamente alla volumetria non 
residenziale di mc. 1.250, insistente sul comp. “C” ed alla volumetria non residenziale di 
mc.1.086, insistente sul comp.”O”; l’operatore, con nota prot. QI12860 del 17.02.2011, ha 
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richiesto l’accorpamento di quest’ultima volumetria di mc. 1.086 con le cubature non 
residenziali di propria pertinenza insistenti sul comp C/p;

il Coordinatore del Piano di Zona Anagnina 1, con nota prot. n.QI61782 del 05.04.2019, ha 
rilasciato il nulla osta alle suddette istanze presentate dalla Aquilina S.r.l. e dalla EDICO 
2050 S.r.l.;

la DAE Costruzioni S.p.A., con contratto preliminare di cessione di diritti edificatori, 
registrato in data 01.03.2019 all’Agenzia delle Entrate di Roma al n.522, ha ceduto i diritti 
edificatori, alla stessa assegnati con la citata deliberazione G.C. n.126/2010, pari a mc. res. 
2.553 (comp. H/p), mc. non res. 400 (comp. H/p) e mc. non res. 360 (comp. O/p) alla Soc. 
Coop. Dalia a r.l., che risulta pertanto essere l’attuale soggetto attuatore di dette volumetrie;

la Associazione Italiana Casa “A.I.C.”, con contratti del 7.12.2011, registrati l’8.03.2012 
al n. 2842 e n. 2840, ha ceduto parte dei diritti edificatori, alla stessa assegnati con la 
menzionata deliberazione G.C. n.126/2010, come di seguito specificato:

mc. res. 2.315 alla Società Cooperativa Edilizia Mater Amabilis;
mc. res. 4.570 alla Archimede 2005 S.r.l.;

rimanendo titolare della residua volumetria di mc. res. 1.291 in diritto di proprietà e mc. 
res. 2.444, in diritto di superficie, sul medesimo comp. “D/p”, oltre mc. non res. 182 in 
diritto di proprietà e mc. non res. 671 in diritto di superficie, sul comp.”O”;  

la Soc. Coop. Ed. Delle Statue, con Contratto preliminare, sottoscritto in data 03.07.2017 e 
registrato all’Agenzia delle Entrate in data 18.07.2017 al n.2936, successivamente   
integrato con Contratto del 18.03.2019, registrato all’Agenzia delle Entrate al n.2584 del 
28.03.2019, ha ceduto quota parte dei diritti edificatori, alla stessa assegnati con 
deliberazione G.C.n.126/2010, specificatamente mc. non res. 401, alla FINEDIL 1001 
S.r.l., per i quali è in corso di perfezionamento l’iter di approvazione del relativo 
provvedimento di assegnazione degli stessi sul Piano di Zona Settecamini Casalbianco;

a seguito della dichiarazione di fallimento della Ingg. Ettore e Guido Di Veroli – Impresa 
di Costruzioni S.r.l., con Sentenza n.80 del 07.02.2017 sono stati nominati quali curatori 
fallimentari l’Avv. Massimo Pagliari e il Dott. Leonardo Quagliata, i quali, con nota prot. 
n.QI34817 del 16.02.2018, hanno richiesto la riassegnazione della volumetria già di 
pertinenza della Ingg. Ettore e Guido Di Veroli – Impresa di Costruzioni S.r.l., in diritto di 
proprietà, pari a mc. 5.698 (comp.I/p) e mc. non res.805 (comp.”O”), rappresentando altresì 
che: ”la  finalità  della Procedura fallimentare è quella di liquidare i cespiti costituenti il 
patrimonio del fallito, al fine di soddisfare i creditori, attraverso una procedura 
competitiva ad evidenza pubblica”; 

stante la sottoposizione della Ingg. Ettore e Guido Di Veroli – Impresa di Costruzioni S.r.l.
alla procedura fallimentare di cui sopra, quest’ultima non può essere titolare di un 
intervento edilizio, con conseguente assunzione di obblighi convenzionali nei confronti di 
Roma Capitale;

purtuttavia, detta Società resta comunque titolare di un diritto di credito nei confronti di 
Roma Capitale, avendo partecipato, in via paritetica con gli altri soggetti assegnatari del 
Piano di Zona Anagnina 1, alla procedura di acquisto delle aree interessate a favore del 
terzo “Comune di Roma”;  

conseguentemente, in attesa della formale individuazione, da parte del Fallimento, 
dell’idoneo soggetto destinatario dei diritti edificatori corrispondenti al valore delle aree 
cedute a Roma Capitale, in virtù della predetta procedura di acquisto, si rende necessario, 
al fine di consentire l’avvio degli altri interventi previsti sul Piano di Zona, rinviare ad un 
separato provvedimento il trasferimento delle volumetrie già assegnate alla Ingg. Ettore e 
Guido Di Veroli – Impresa di Costruzioni S.r.l., con Deliberazione G.C. n.126/2010, in 
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capo al soggetto cessionario del credito, quale individuato all’esito della procedura 
competitiva, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, fermo restando che, in 
sede di stipula, il soggetto cessionario del credito edificatorio, come acquisito tramite 
procedura competitiva, si obbligherà ad applicare il prezzo massimo di cessione, da 
approvarsi da parte di Roma Capitale, preventivamente a qualunque atto di alienazione, 
secondo i criteri di cui alla Deliberazione A.C. n.31/2007, in pedissequa osservanza delle 
linee guida impartite dall’Amministrazione con D.D. n. 440 del 27.03.2007,  che dovrà 
essere pari al valore sostenuto dall’originario assegnatario  (Soc. Di Veroli) per l’acquisto 
delle aree dal Comune di Frascati, in favore di Roma Capitale, restando del tutto 
indifferente, a tali fini, l’eventuale maggior prezzo sostenuto dal soggetto che risulterà 
aggiudicatario dei diritti di cubatura vantati dalla Società fallita, all’esito della predetta 
procedura competitiva;

Dato atto che:  

sulla base delle modifiche come sopra intervenute, il nuovo assetto delle volumetrie da 
realizzarsi da parte degli aventi diritto, sul Piano di Zona Anagnina 1, risulta essere quello 
illustrato all’allegato “B” al presente provvedimento, di cui è parte integrante;

gli interventi di cui al presente provvedimento dovranno essere convenzionati, ex art. 35 
della L.865/1971, entro un anno dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
trascorso tale termine, qualora non ricorrano circostanze oggettivamente non imputabili 
agli operatori, per il solo fatto dell’inutile decorso del tempo stabilito dall’art.6 della 
L.n.513/1977, si produrrà automaticamente l’effetto giuridico della decadenza 
dall’assegnazione stessa;

in tali convenzioni non verrà addebitato alcun onere, a carico degli operatori, relativamente 
ai costi di acquisizione delle aree, in quanto l’Amministrazione non ha sostenuto alcuna 
esposizione finanziaria, avendovi fatto fronte gli operatori medesimi;

limitatamente al contributo per oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 
380/2001, con deliberazione dell’Amministrazione Capitolina n.1 del 24.01.2017, gli stessi 
sono stati aggiornati in Euro 68,13 per le cubature residenziali ed Euro 87,21 per le cubature 
non residenziali, a cui verranno applicati i coefficienti di cui alla medesima delibera A.C. 
n.1/2004, quali indicati nelle tabelle parti integranti della stessa;

conseguentemente, l’importo totale da corrispondersi per gli interventi in questione risulta 
essere quello individuato al precedente prospetto “B”, come indicato a fianco di ciascun 
operatore;

il suddetto corrispettivo è da intendersi soggetto agli eventuali conguagli ed aggiornamenti 
secondo quanto stabilito dall’art. 3 della stipulanda convenzione, da redigersi secondo gli 
schemi approvati con deliberazioni Consiglio Comunale n. 173/2005 e n. 31/2007 e 
ss.mm.ii, rispettivamente per la concessione del diritto di superficie e la cessione del diritto 
di proprietà

Visto che: 

in data 18.09.2019 il Direttore della Direzione Edilizia del Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to: Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo; 

in data 18.09.2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della 
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proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: Cinzia Esposito;

in data 31.10.2019 il Ragionerie Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci;

sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza 
giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di confermare, attesa la Sentenza del Tribunale di Velletri n.2011/17 del 28.11.2017,
con cui  è stato dichiarato il dissequestro delle aree ricomprese nel Piano di Zona 
Anagnina 1, le assegnazioni in diritto di proprietà e in diritto di superficie per la 
realizzazione di interventi a credito ordinario nel medesimo Piano di Zona, di cui alle 
deliberazioni Giunta Comunale n.126 del 05.05.2010, Giunta Capitolina n.19 del 
13.10.2010 e Giunta capitolina n.37 del 06.03.2018;

2. di trasferire alla Soc. Coop Prima Roma Est la volumetria pari a mc res. 4.453 e mc non 
res. 1.250 in diritto di proprietà, insistente sul Comparto D/p del Piano di Zona Anagnina 
1, già assegnata alla Soc. Coop Deposito Locomotive Roma San Lorenzo con 
deliberazione Giunta Comunale n.126/2010;

3. di trasferire la volumetria di mc non res. 475, assegnata in diritto di proprietà alla 
Aquilina S.r.l., con  deliberazione Giunta Comunale n.126/2010, dal comp. “O” al comp. 
“C/p” del Piano di Zona Anagnina 1;

4. di trasferire la volumetria di mc non res. 1086, assegnata in diritto di proprietà alla 
EDICO 2050 S.r.l., con  deliberazione Giunta Capitolina n.37/2018, dal comp. “O” al 
comp. “C/p” del Piano di Zona Anagnina 1;

5. di trasferire alla Soc. Coop Dalia a r.l. la volumetria pari a mc res. 2.553 (comp. H/p),
mc. non res. 400 (comp. H/p) e mc. non res. 360 (comp. O/p), in diritto di proprietà nel 
Piano di Zona Anagnina 1, già assegnata alla DAE Costruzioni S.p.A con deliberazione 
Giunta Comunale n.126/2010;

6. di trasferire alla Società Cooperativa Edilizia Mater Amabilis ed alla Archimede 2005 
S.r.l. rispettivamente la volumetria in diritto di superficie pari a mc. res. 2.315 e mc. res. 
4.570, insistente sul comp. “D/p” del Piano di Zona Anagnina 1, già assegnata alla 
Associazione Italiana Casa “A.I.C.”, con deliberazione Giunta Comunale n.126/2010;

7. di revocare l’assegnazione di mc. non res. 401 in diritto di superficie effettuata in favore 
della Soc. Coop. Ed. Delle Statue, con deliberazione Giunta Comunale n.126/2010,
dando atto che, con successivo provvedimento, si provvederà al trasferimento di detta 
volumetria in capo ad altro operatore su altro piano di zona; 
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8. di trasferire al Fallimento della Ingg. Ettore e Guido Di Veroli – Impresa di Costruzioni 
S.r.l. la volumetria pari a mc. 5.698 (comp.I/p) e mc. non res.805 (comp.”O”) in diritto 
di proprietà nel Piano di Zona Anagnina 1, già assegnata alla Ingg. Ettore e Guido Di 
Veroli – Impresa di Costruzioni S.r.l., con deliberazione Giunta Comunale n.126/2010;

9. di dare atto che, a seguito di quanto disposto nei precedenti punti del presente 
dispositivo, per il Piano di Zona Anagnina 1 risultano le assegnazione di cui al sotto 
riportato Prospetto “B”, per un totale di mc. res. 169.807, mc non res. 10.553 e mc. non 
res. 23.337 insistenti sul comparto “O” interamente non residenziale:

10.Prospetto “B”

Operatore
Titolo di assegnazione

comp. Cubatura comp. mc nr Corrispettivo
mc.  r.  mc. nr. piastra OO.UU.

Consorzio AIC dir. propr. D/p 1.291 0 O/p 182 103.828,05
Consorzio AIC dir. sup. D/p 2.444 0 O/p 671 225.027,63
Mater Amabilis (ex AIC) dir. sup. D/p 2.315 0 0 157.720,95
Mater Amabilis dir. propr. M 1-2-3-4 14.000 3.992 793 1.371.119,85
Archimede 2005 (ex AIC) dir. sup. D/p 4.570 0 0 311.354,10
Aquilina dir. sup. C/p 3.368 475 0 270.886,59
EDICO 2050 (ex DI COS) dir. propr. C/p 7.692 1.086 0 618.766,02
EDICO 2050 (ex DI COS) dir. propr. C/p 5.869 1.250 0 508.867,47
Edil Canneti 92 dir. propr. G/p 1.426 0 O/p 201 114.682,59
Sarfo dir. propr. E/p 3.672 0 O/p 518 295.348,14
Cons. CESP dir. propr. E/p 5.162 0 O/p 729 415.263,15
Fallimento Ingg. Ettore e 
Guido Di Veroli–Impresa di 
Costruzioni S.r.l. dir. propr. I/p 5.698 0 O/p 805 458.408,79
Rocoama dir. propr. A/p 4.723 0 O/p 667 379.947,06
Dalia (ex DAE) dir. propr. H/p 2.553 400 O/p 360 240.215,49
Dino Penazzato dir. propr. O/p 0 0 O/p 1.238 107.965,98
Intercoim dir. propr. M 1-2-3-4 1.782 0 O/p 252 143.384,58
Euro dir. propr. A/p 4.497 0 O/p 0 306.380,61
Pratolungo Imm.re dir. propr. L/p 0 0 O/p 10.421 908.815,41
S. Cecilia (ex Pratolungo 
Imm.) dir. propr. L/p 10.688 0 0 728.173,44
S.Eufemia (ex Pratolungo 
Imm.) dir. propr. L/p 10.688 0 0 728.173,44
Residenziale Aniene Prima 
(ex Pratolungo Imm.) dir. propr. L/p O/p  4.000 348.840,00
Seib dir. propr. L/p 5.642 0 O/p 0 384.389,46
Prima Roma Est (ex Dep.to 
Loc. Roma S. Lor.) dir. propr. D/p 4.453 1.250 O/p 0 412.395,39
Prima Roma Est dir. propr. D/p 985 0 O/p 0 67.108,05
Delle Statue dir.  sup. H/p 13.599 850 O/p 0 1.000.628,37
Crar 80 dir.  sup. G/p 10.190 1.250 O/p 2.500 1.021.282,20

Consorzio Tuscolano dir. propr.

I/p 4.184 0 O/p 0 285.055,92
M 1-2-3-4 3.476 0 O/p 0 236.819,88

N 25.840 0 O/p 0 1.760.479,20
B 9.000 0 O/p 0 613.170

TOTALE 169.807 10.553 23.337 14.524.497,81

10. di fissare il costo per la presente assegnazione in complessivi € 14.524.497,81, quale 
contributo per Opere di Urbanizzazione alla risorsa E4.05.01.01.001.3B17, capitolo 
450016/11158 del Centro di Costo 1ER del relativo P.E.G., stabilendosi che, 
all’accertamento delle relative entrate, si procederà con successive determinazioni 
dirigenziali, prima del rilascio del N.O. al permesso a costruire;

11. di stabilire che il suddetto corrispettivo è da intendersi soggetto agli eventuali 
conguagli ed aggiornamenti secondo quanto stabilito dall’art.3 della stipulanda 
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convenzione, da redigersi secondo gli schemi approvati con deliberazioni Consiglio 
Comunale n.173/2005 e n.31/2007 e ss.mm.ii, rispettivamente per  la concessione del 
diritto di superficie e la cessione del diritto di proprietà;

12. di stabilire che le aree costituenti i comparti come sopra assegnati, in diritto di 
superficie e/o proprietà, contornate in rosso nelle esibite planimetrie di piano, verranno 
meglio identificate sui frazionamenti catastali che, firmati dalla competente U.O. 
Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, 
verranno allegati alla stipulanda convenzione;

13. di autorizzare la stipula della convenzione, ex art.35 della L.865/1971, tra Roma 
Capitale e le Società di cui al suddetto Prospetto “B”, che sarà conformata agli schemi
approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 173/2005 e 31/2007 e
ss.mm.ii,  rispettivamente per la concessione del diritto di superficie e la cessione del 
diritto di proprietà.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dall’8 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 gennaio 2020.

Lì, 7 gennaio 2020
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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